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AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI  UN ELENCO DI IDONEI 
ALL’ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO  IN QUALITA’   

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D   

PRESSO  
L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E COMUNI ADERENTI e 

 L’UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D’ARGINE E COMUNI ADERENTI  
Avviso pgn 6319 del 22.02.2022 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

(d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 e dalla legge 160/2019) 

 
Come specificato nell’Avviso di selezione PGN 6319 del 22/02/2022, la prova selettiva consisterà in 
un’unica prova scritta finalizzata alla verifica del possesso delle competenze richieste dal profilo 
(conoscenze tecniche di base e specialistiche  e competenze comportamentali) e specificate all’articolo 2 
del suddetto avviso.  
 
La prova consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relative alle  competenze 
definite all’art. 2 dell’Avviso anche di carattere logico, deduttivo, matematico, ecc.  
 
La prova scritta si svolgerà a distanza in modalità telematica, secondo le modalità tecniche di 
cui alla specifica informativa pubblicata sul sito web istituzionale.  
 
La Commissione, avendo a disposizione un punteggio di 30 punti, stabilisce di predisporre quattro prove 
di 30 domande ciascuna, così suddivise: 
− nr. 5 domande tecniche su edilizia e urbanistica; 
− nr. 6 domande tecniche su lavori pubblici e codice appalti; 
− nr. 7 domande tecniche su diritto amministrativo, accesso civico, ordinamento enti locali, ecc...; 
− nr. 12 domande logico-matematiche e di problem solving. 
 
La Commissione stabilisce di attribuire i seguenti punteggi: 
− 1 punto per ogni risposta esatta; 
− 0 punti per ogni risposta non data; 
− 0 punti per ogni risposta errata; 
 
Il tempo a disposizione per completare la prova è di 60 minuti, durante i quali nessuno potrà 
abbandonare la propria postazione. 
 
La prova si intende superata, con inserimento nell’elenco degli idonei, al conseguimento del punteggio 
minimo di 21/30, senza alcun ordine di merito. 
 
Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 165/2001, la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche 
sulle applicazioni ed apparecchiature più diffuse saranno accertate esclusivamente durante le prove 
relative agli specifici interpelli promossi dagli enti interessati alle assunzioni. 


